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Premessa 

 

Uno dei problemi più affascinanti connessi alla figura di Dante Alighieri è 
quello del suo rapporto con l’arte figurativa e, in particolare, con il maggior 
rappresentante della pittura del suo tempo, Giotto di Bondone. L’opera inno-
vatrice di Dante, creatore di un linguaggio poetico moderno, presenta notevoli 
affinità con quella di Giotto, inventore del linguaggio pittorico moderno. È poi 
innegabile che Dante abbia avuto una competenza in ambito artistico, testi-
moniata innanzitutto dalla sua “conoscenza e dimestichezza con la terminolo-
gia dell’arte figurativa e con le sue tecniche”[1], espressa nel De vulgari elo-
quentia e nella stessa Commedia, e in secondo luogo dalla qualità fortemente 
“visiva” della sua poesia, che si esprime per immagini e metafore di potenza 
e plasticità quasi “pittoriche”. 

Nel seguito di questa trattazione si parlerà anzitutto degli artisti medievali fio-
rentini che influenzarono il gusto artistico di Dante. In seguito si tenterà di de-
finire i rapporti che legarono Dante a Giotto, con particolare riferimento al 
Canto XI del Purgatorio; si analizzerà quindi l’atteggiamento del poeta nei 
confronti dell’arte sua contemporanea e di come tale posizione si riflette nella 
sua poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Dante e l’arte figurativa medievale, a cura di G. Pieranti, Atlas 
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L’arte fiorentina al tempo di Dante 

 

L’attività artistica della Firenze tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo è 
ricca di fermenti innovatori. Tra il 1280 e il 1290, infatti, proprio nella città to-
scana avvenne il fondamentale passaggio, con Cimabue e poi con Giotto, 
dall’arte bizantina alla prima forma di realismo pittorico. Prima di tale svolta, a 
Firenze si realizzavano opere che “pur sul modello bizantino, presentavano 
caratteristiche formali ed espressive innovative, quali la forte componente co-
loristica, le raffinate qualità disegnative, l’attenzione alla classicità, la dram-
maticità e il sottile interesse al reale”[1]. Su queste opere, più che su quelle di 
Cimabue e Giotto, Dante Alighieri formò il suo gusto figurativo. 

Tra gli artisti operanti all’epoca in ambito comunale figura in particolare 
Coppo di Marcovaldo (1225 circa – 1276), la cui opera più nota e straordina-
ria è la decorazione musiva del battistero di San Giovanni a Firenze, proget-
tata tra il 1260 e il 1270. In particolare, il Giudizio finale sembra aver influen-
zato la visione dell’Inferno di Dante Alighieri. 

 

 

Mosaicisti fiorentini su disegno di Coppo di Marcovaldo, Giudizio Universale, 1260-1270. Firenze, 
Battistero di San Giovanni. Particolare. 

 

Tra gli altri artisti figurano il Maestro di Sant’Agata e il Maestro della Madda-
lena. Il primo, riscoperto solo dalla storiografia recente, è autore di alcuni af-
freschi del presbiterio di San Miniato al Monte e, soprattutto, della pala d’al-
tare nota come Madonna del Popolo (1275-80 circa), oggi conservata a 
Santa Maria del Carmine a Firenze: “(…) tale Maestà meriterebbe di essere 
accostata alle altre grandi Maestà cittadine del tempo, quella di Cimabue e 
quella di Duccio, entrambe agli Uffizi, che testimoniano l’importanza del culto 
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mariano nella Firenze degli anni ’60-’80, componente profonda della stessa 
poesia di Dante.”[2] 

 

 

Maestro di Sant’Agata, Madonna col bambino in trono e due angeli o Madonna del Popolo, 1275-
80 circa. Tavola, 242x112 cm. Firenze, Santa Maria del Carmine. 
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Il secondo è autore di un altro dei capolavori della pittura religiosa fiorentina, 
la Madonna col bambino e i Santi Andrea e Iacopo, e influenzò con la sua 
arte sia Cimabue, sia alcuni precursori di Giotto, come Gaddo Gaddi e Corso 
di Buono. 

 

 

Maestro della Maddalena, Madonna col bambino fra i santi Andrea e Iacopo, il donatore e sei sto-
rie della Vergine, 1285 circa. Tempera su tavola, 93x133 cm. Parigi, Musée des Arts Decoratifs 

La produzione di questi artisti risente ancora, in linea di massima, degli sti-
lemi della pittura bizantina, sia per le atmosfere rarefatte, atemporali e so-
spese, sia per il peculiare carattere contemplativo. La realtà terrestre vi è rap-
presentata solo in quanto “simbolo” di quella celeste, transumanata. La poe-
sia di Dante sembrerebbe avvicinarsi di più alle caratteristiche di questo tipo 
d’arte che non alle “novità” stilistiche di Giotto: “La sacralità di queste imma-
gini nella loro ritualità figurativa bizantina rimanda ad un modello di fruizione 
artistica che ha il suo vero fine nell’aspetto contemplativo, a cui tendono tutti i 
caratteri compositivi, cromatici e figurativi delle opere; esse paiono, quindi, 
staccate dalla realtà, fissate in un presente atemporale e indefinito, in una 
luce metafisica”[3]. 

 

[1] Dante e l’arte figurativa medievale, a cura di G. Pieranti, Atlas. 

[2] Ibid. 

[3] Ibid. 
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Dante e Giotto 

 

Nella Vita di Giotto, Giorgio Vasari definisce Dante “coetaneo et amico suo 
grandissimo, e non meno famoso poeta, che si fusse ne’ medesimi tempi 
Giotto pittore”[1]. Vasari menziona un incontro fra il pittore e il poeta a Ra-
venna, dove quest’ultimo avrebbe procurato all’amico l’incarico di affrescare 
la chiesa di San Francesco, e suggerisce poi che il programma iconografico 
del monastero di Santa Chiara a Napoli, decorato da Giotto, fosse stato 
ideato da Dante (oggi, purtroppo, di tali affreschi non rimane quasi più trac-
cia). Quali che fossero i rapporti tra Dante e Giotto, è quasi certo che il poeta 
avesse conosciuto l’opera del pittore. Il commentatore Benvenuto da Imola ri-
porta che durante il suo esilio, a Padova, Dante aveva visitato la Cappella de-
gli Scrovegni. 

Il testo che ci dà le informazioni più preziose sulla ricezione della pittura giot-
tesca da parte di Dante è il Canto XI del Purgatorio, dedicato ai Superbi. 
Dante vi descrive il suo incontro con il miniaturista Oderisi da Gubbio, con-
dannato assieme agli altri peccatori della balza a trasportare un macigno 
sulle spalle. Oderisi, lodato da Dante per la raffinatezza della sua arte, am-
mette che in realtà “più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese”.  

 

 
 

Oderisi da Gubbio, miniatura, XIII secolo. Torino, Biblioteca Nazionale. 
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Pur non avendo informazioni biografiche precise su Oderisi da Gubbio e 
Franco Bolognese, possiamo arguire che il primo fosse un rappresentante di 
quello stile figurativo “romanico” o “bizantino” dominante fino all’ultimo decen-
nio del XIII secolo, mentre il secondo fosse in qualche modo un innovatore, 
dotato di uno stile più corposo e meno rarefatto, vicino alle tendenze “gotiche” 
di inizio Trecento. Il discorso di Oderisi a Dante prosegue con un commento 
sulla vanità umana, tema dominante del canto, ed è su questa riflessione che 
si innesta il riferimento a Giotto: 

 

Credette Cimabue ne la pittura 

tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 

sì che la fama di colui è scura. 

(Purgatorio, XI, 94-96) 

 

La terzina è di fondamentale importanza: innanzitutto perché testimonia il 
successo di Giotto all’epoca della composizione della Commedia, ma soprat-
tutto perché Dante riconosce la funzione storica della pittura di Giotto. Come 
Franco Bolognese ha superato lo stile di Oderisi da Gubbio, così Giotto ha 
superato il maestro creando un nuovo linguaggio pittorico. Ma il paragone 
non finisce qui: 

 

Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 

la gloria de la lingua; e forse è nato 

chi l’uno e l’altro caccerà del nido. 

(Purgatorio, XI, 97-99) 

 

L’uno e l’altro Guido sono rispettivamente Guinizelli e Cavalcanti. Il secondo 
ha superato il primo in poesia, ma chi l’uno e l’altro caccerà dal nido è, chia-
ramente, lo stesso Dante. È legittimo, dunque, affermare che Dante apprezza 
la rivoluzione artistica di Giotto e che, per di più, riconosce l’affinità tra 
l’azione innovatrice del pittore e la propria? 

Secondo alcuni interpreti, Dante vede positivamente l’innovazione linguistica 
operata da Giotto. Secondo altri, invece, l’episodio va letto alla luce della “va-
nagloria delle umane posse”, tema principale dell’intero canto: il superamento 
di Cimabue da parte di Giotto è solo un esempio della caducità delle ambi-
zioni umane e una mera constatazione della rivoluzione pittorica in atto a ini-
zio Trecento. Inoltre il riferimento al superamento dei poeti stilnovisti da parte 
di un altro artista potrebbe suonare come una generica allusione al fatto che 
gli stessi Guinizelli e Cavalcanti, pur celebri e talentuosi, dovranno cedere a 



un poeta più giovane in forza della “vanità delle umane posse”, senza riferi-
mento esplicito a Dante. 

Erich Auerbach suggerisce che i gusti estetici di Dante siano quelli di un con-
servatore amante dell’astrazione bizantina. Si è visto, infatti, come lo stile raf-
finato ma reazionario di un Coppo di Marcovaldo o di un Maestro della Mad-
dalena abbia inciso sulla personalità dantesca molto più di quello “innovatore” 
di un Giotto. 

A questa preferenza, però, Dante non fa corrispondere il rifiuto categorico del 
realismo in arte, inteso come attenzione al dato concreto e tentativo di imitare 
la realtà. Dante non ripudia il realismo nell’arte: egli anzi, nel canto X del Pur-
gatorio, descrive i bassorilievi che decorano le pareti delle balze e dimostra di 
apprezzarli proprio in quanto fedeli imitazioni (mimesi) della realtà. 

La concezione dantesca del realismo nell’arte figurativa è però diversa da 
quella giottesca: se nel pittore il ricorso al realismo si risolve in un tentativo di 
“conquista del mondo reale”, il poeta, pur imitando con la sua poesia la realtà, 
la immerge “in un mondo immobile, eterno, che dà ad essa significato e com-
piutezza”. 

 

A differenziare Dante da Giotto non sarebbe dunque il realismo, ma l’uso di-
verso che ne fanno: 

* Dante imita l’esperienza terrena ma la “innalza” a un contesto immobile 
(eterno); 

* Giotto vuole conquistare lo spazio “reale” del quotidiano e della psicologia 
umana. 

 

[1] Giorgio Vasari, Vite dei più eccellenti pittori, scultori et architetti, Orsa Maggiore Edi-
trice, Forlì, 1991. 
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